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U N O  SCAVO ARCHEOLOGICO ED IL PROBLEMA 
DELLO SVILUPPO DELLA SIGNORIA TERRITORIALE: 

ROCCA SAN SILVESTRO E I RAPPORTI DI  PRODUZIONE 
MINERARI 

Rocca San Silvestro e un villaggio fortificato nella Maremma pisana, 
sorto alle soglie del Mille, all'inizio di quella fase storica che Gcorges Duby 
definisce "il risveglio" dell'Europa. L'iniziativa della fondazione del ca- 
stello si deve con ogni probabilita alla famiglia signorile dei della 
Gherardesca, mentre la sua fine risale al XIV secolo, quando, ormai da 
oltre due secoli, il villaggio era passato sotto il controllo dei della Rocca, 
una famiglia legata al casato egemone dei Gherardeschi e proprietaria 
fondiaria dell'intero territorio del castello. Lo scavo archeologico dell'abi- 
tato ha evidenziato in modo inequivocabile come le ragioni della sua col- 
locazione in quest'area, la sua intera economia e le sue sorti fossero 
inestricabilmente legati alle risorse minerarie della zona. Oggi il villaggio, 
scavato per tre quarti, indagate e censite le sue miniere di argento e di rame, 
costituisce un punto di riferimento importante per riscrivere su base 
archeologica la storia delle vicende di un castello signorile a vocazione 
mineraria e metallurgica. Le strutture urbanistiche sono ottimamente con- 
servate, le abitazioni dei dipendenti hanno restituito manufatti di grande 
significato. Gli impianti di trasformazione metallurgica del rame e del piom- 
bo argentifero sono i primi ad essere conosciuti in un ambito cronologico 
cosi preciso; il basso fuoco per la riduzione del minerale di ferro e la forgia 
sono un punto di  partenza essenziale per la storia delle tecnologie 
preindustriali della penisola italiana; le cave di marmo e la calcara, il frantoio 
per olio, con il forno da pane e quello da ceramica permettono una rico- 
struzione della vita medievale senza molti confronti. Ma non vi e dubbio 
che la peculiare vocazione mineraria dell'area, a forte concentrazione di 
minerali piombo-argentiferi e cupriferi, ci ha consentito di ipotizzare un 
ruolo fondamentale del castello signorile nel quadro del reperimento delle 
risorse essenziali per le zecche delle due piu importanti citta della Toscana 
settentrionale: Lucca prima e Pisa poil. 

Possiamo pertanto definire questo insediamento un villaggio-fab- 
brica, dove l'integrazione fra signore e dipendenti sembra concentrata so- 
prattutto sui processi estrattivi e di trasformazione metallurgica. I pochi 
documenti a disposizione mettono in evidenza che i signori del castello 

FRANCOVICH 1991; ma si veda anche uanto, a piu riprese, e stato ubblicato su 
questa stessa rivista negli anni 1985, 1989 e 1993, a proposito di Rocca ~ a n h v e s t r o .  
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erano i proprietari fondiari della zona; alla fine del XIII secolo l'universitas 
degli uomini di Rocca a Palmentoz e rimasta sotto il controllo dei signori, 
in un periodo in cui i comuni rurali hanno spesso una autonomia di fatto3. 
Tutto cio conforta l'interpretazione emersa dallo scavo che questo sia un 
insediamento a pesante controllo signorile. 

L'ipotesi di un controllo signorile sui processi estrattivi e di produ- 
zione, sulla base dei tardi esiti dei rapporti di proprieta e su quanto analiz - 
zeremo successivamente, sembra accettabile. Pero questo ci porta ad avan- 
zare alcuni interrogativi e nuovi problemi: 
1 .  come si puo ipotizzare lo sviluppo dei processi di lavoro legati all'estra- 
zione e alla metallurgia dei minerali interessati per la monetazione in una 
zona come la Maremma prima del 12002 
2. Rocca San Silvestro costituisce un punto di partenza di una nuova orga- 
nizzazione degli spazi minerari o rappresenta la conclusione di un lungo 
processo di sfruttamento che ha le sue origini nell'altomedioevo? 
3.  c'e un rapporto specifico fra lo sviluppo della signoria e lo sviluppo 
delle attivita minerarie e metallurgiche, ed esiste una simmetria fra l'eserci- 
zio dei poteri sulle attivita minerarie e quelle sulle attivita agricole e pasto- 
rali? 
4. il caso di San Silvestro costituisce un  modello diverso, contemporaneo o 
piu antico, rispetto a quanto noto attraverso la documentazione scritta e 
statutaria di altre aree minerarie come Massa Marittima, Montieri, Trento, 
Ardesio nelle valli bergamasche, o Iglesias? 

Questi quesiti sono tutti interrelazionati fra loro e sarebbe impossi- 
bile trattarli del tutto separatamente. Comunque possono servire ad allar- 
gare le prospettive. Del resto l'obiettivo di questo articolo non e quello di 
trattarli in una maniera esauriente, ma gettare le basi per ulteriori appro- 
fondimenti e nuove discussioni. L'intenzione in questa prima fase e quella 
di riassumere i quesiti sopraelencati in un quadro piu generale, e cioe: come 
si puo utilizzare l'interpretazione di un sito di questo genere per capire 
medio a livello locale la struttura economica di una signoria territoriale? " " 

Innanzitutto, due premesse. La nostra intenzione e di concentrare 
l'attenzione soprattutto sul problema dei metalli monetabili e cioe sull'ar- 
gento e sul rame, lasciando da parte il problema della produzione siderur- 
gica. Certo a Rocca San Silvestro si lavorava anche il ferro, ma la sua pro- 
duzione era limitata agli attrezzi per il lavoro della comunita locale, a co- 
minciare da quello estrattivo4. Inoltre l'organizzazione della produzione e 
la commercializzazione del ferro, come si evince chiaramente dalla docu- 

questo il nome con cui,Rocca San Silvestro, cosi chiamata dal XVI secolo, viene 
indicata nei documenti medievali. 

CECCARELLI LEMUT 1985, p. 327. 
'FRANCOVICH 1991, p. 19 e segg.  
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Fig. 2 - Veduta generale di Rocca San Silvestro (Campiglia Marittima, LI). 

mentazione scritta, appaiono strutturate in modo ben diverso rispetto a 
quelle dei metalli monetabili5. Il ferro, come e noto, e largamente diffuso 
sulla crosta terrestre, e la sua manipolazione e stata generalmente praticata 
dalle popolazioni locali per i propri usi, anche se evidentemente le aree ad 
alta concentrazione rivestivano, per i ceti egemoni e per i poteri cittadini, 
un interesse strategico, il cui sfruttamento intensivo implicava l'esistenza 
di un largo mercato ed una diffusione delle fabbriche legata anche al pro- 
blema del reperimento del combustibile 6. Un problema quest'ultimo che 
implicava il controllo di vasti territori. Al proposito e esemplare il caso del 
ferro elbano e il suo uso da parte dei fabbri pisani7. Diversa era la situazio- 
ne per i metalli monetabili, e primo fra tutti per l'argento; il profitto che se 
ne ricavava era cosi rilevante e il peso politico di chi aveva il dominio delle 
risorse per le zecche cittadine talmente importante, che il controllo e l'in- 
tera politica del17argento comportavano un interesse molto elevato da par- 
te dei ceti eminenti, fossero essi autorita cittadine o rurali. Ad Ardesio, ad 
esempio, nella Valseriana sulle alpi bergamasche, il vescovo di Bergamo, 

'MENANT 1987, che ri orta la bibliografia precedente; cfr. inoltre MENANT 1993, 
pp. 294-296,490-493, 498-501 

C. CORRETTI 1991 e CUCINI-TIZZONI 1992. 
Su!l'organizzazione del lavoro per la produzione del ferro, che i fabbri pisani 

hanno realizzato prevalentemente sulla costa antistante l'Isola d'Elba, si veda quanto 
esaurientemente ricostruito dagli AA. alla nota precedente. 
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signore della zona, lascio ben presto, nella prima meta del XII secolo, il 
controllo delle miniere di ferro, ma mantenne a lungo sotto il suo stretto 
controllo le miniere di argento, fonte principale di ricchezza dell'intera 
valleu. Ed e proprio di questa situazione, di interesse e di controllo da par- 
te del potere, che vogliamo discutere in questa sede concentrandoci sugli 
aspetti legati al problema dell'argento e piu in  generale dei metalli 
monetabili? . 

La seconda premessa e di tipo piu sociologico, e ancora una volta la 
si puo esprimere con una domanda: come si puo, nella specifica situazione 
economica dell'altomedioevo e del medioevo centrale, ipotizzare i rappor- 
ti di produzione intorno al lavoro minerario e metallurgico? 

Si potrebbe immaginare, a priori, cinque modi per organizzare lo 
sfruttamento del minerale e dei metalli monetabili: 
1.  lo sfruttamento diretto delle miniere da parte dei grossi proprietari tra- 
mite la corvee nell'ambito del sistema curtense, e il prelevamento di tutto 
il materiale grezzo (e come conseguenza, ci troveremmo di fronte al con- 
trollo del successivo intero processo di trasformazione) da parte degli stessi 
proprietari; 
2. la concessione delle miniere in affitto ai contadini, piu o meno dipen- 
denti, che dovrebbero dare ai proprietari canoni in minerale o in metallo; 
3. il prelevamento fiscale e/o signorile sui materiali estratti, cioe attraverso 
l'esercizio di un potere di controllo da parte di poteri "statali" o privati di 
diritti "regali", pubblici o ex pubblici o semipubblici. Questo tipo di pre- 
lievo avrebbe potuto definirsi sia nel momento dell'esazione dei diritti per 
scavare, sia nella concentrazione dei successivi processi di lavorazione 
metallurgica nelle mani del signore, o entrambe; 
4. il salariato: il pagamento, da parte di chi controllava, di operai, minatori 
e10 metallurgisti. Questa forma di conduzione poteva coesistere sia con 
l'affitto sia con il prelevamento signorile, quando coloro che controllava- 
no i processi piu da vicino non volevano lavorare con le proprie mani; 
5. uno sfruttamento delle risorse sostanzialmente libero, condotto da indi- 
vidui o da comunita al di fuori di ogni forma di controllo. 

Conviene quindi tenere a mente, per lc pagine che seguono, questa 
gamma di possibilita, anche se riteniamo che, per quanto riguarda i secoli 
centrali del medioevo, i primi due modi di organizzazione della produzio- 
ne siano sostanzialmente da escludere. 

Per cominciare con il primo. I polittici del periodo carolingio men- 

B B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  1980, per il ferro pp. 8-9. 
'Alcuni degli studi principali per una storia dei metalli monetabili in Italia durante 

il medioevo sono oltre quello d i  DELOGU 1988, concent ra to  sui  p rob lemi  
dell'altornedioevo, $ O L P ~  1961, 321-423 VOLPE. 1964, pp. 1-139, TANGHERONI 1985, 
MTNANT 1987, BRAUNSTEIN ~ ~ ~ ~ , ~ R I N E L L I - E ~ R A N C O V I C H  a, cs, e per gli aspetti archeolog~ci 
FRANCOVICH 1991. 


